
 

 SO FAR 
50° anniversario di Studio Transit

In occasione del 50° anniversario di attività, Studio Transit apre le porte della sua sede di 
Roma nel cuore del quartiere Ostiense per ospitare SO FAR, un evento unico per celebrare 
insieme cinquant’anni di passione e di traguardi. 
  
Cinquant’anni di progetti che hanno contribuito a ridisegnare il paesaggio urbano di Roma, 
dalle storiche stazioni della metropolitana al Business Park dell’Eur, fino ai celebri Angelini 
Headquarters e ai rivoluzionari interventi di edilizia residenziale. 
  
Cinquant’anni di esperienza nel settore che hanno posto le basi per guardare oltre, 
partecipare a concorsi internazionali e aprirsi al mercato estero. 
  
Cinquant’anni di professionisti che combinando le loro competenze hanno fatto della 
collaborazione e dello scambio reciproco la vera forza dello studio. 
  
Oggi, il team, guidato dal socio fondatore Gianni Ascarelli e dai partner Alessandro Pistolesi, 
Manuela De Micheli e Sergio Vinci, conta più di venti architetti e ingegneri, tra cui cinque 
nuovissimi associati che contribuiscono a spingere lo studio verso nuovi orizzonti. Il team è 
in continua evoluzione e il suo lavoro è alimentato dall’attività del Transit Lab, uno spazio 
dove ricerca e pratica si incontrano per arricchire il know-how dello studio e plasmare un 
futuro più socialmente ed ecologicamente responsabile. L’adozione di un approccio 
dinamico e orizzontale, l’entusiasmo e lo slancio creativo sono il motore che muove Studio 
Transit verso soluzioni progettuali innovative e dalla forte carica trasformativa. 
  
Vi invitiamo a festeggiare e ripercorrere, con un drink in mano, il percorso intrapreso 
finora nella nostra amata e suggestiva sede in Via del Commercio 12, Roma, il 14 e 15 
Giugno a partire dalle 19:00. 

Roma, 7 giugno 2022 
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